
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 13.30 Registrazione partecipanti  

ore 14.00 Saluti istituzionali  

• Castrese De R
sa - Prefetto di Ravenna  
• �iche�e De Pasca�e - Sindaco di Ravenna 
• Da�ie�e R
ssi - Presidente Autorità Portuale di Ravenna 
• Gi
rgi
 Guberti – Commissario Straordinario Camera di Commercio di Ravenna 
• Ar�a�d
 �a�bra�
 - Presidente CNI 
• Vi�ce��
 �
re��i – Presidente ODCEC Ravenna 
• �assi�
 R
setti – Presidente OI Ravenna 
• �arc
 Caste��a�i – Presidente Ancrel 

Moderatore: Gia��i Tr
vati Sole 24 Ore   

ore 14.30 Interventi 30 minuti a testa: 

14.30 - 15.00 Il PNRR negli enti locali (Aline Pennisi, Direttore Generale Unità di missione NG-EU)  

 

 

 

 
 

Coffee Break e a seguire Dibattito  

Ore 17.00 Ripresa dei lavori 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dibattito e conclusioni 

14.30 - 15.00 Il PNRR negli enti locali (Aline Pennisi, Direttore Generale Unità di missione NG-EU)  

15.00 - 15,30 Il PNRR: il caso dell’Autorità Portuale di Ravenna (Ing. Fabio Maletti, Direttore Tecnico Autorità 
Portuale di Ravenna)  

15.30 - 16.00 La programmazione degli investimenti: linee guida per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (Massimo Sessa - Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP)  

16.00 - 16.30 L’aumento del costo delle materie prime e la rideterminazione del quadro economico 
(Barbara Casagrande (Direttore Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative – MIMS)  

17.00 - 17.30 Il sistema ReGiS modalità operative del monitoraggio e della rendicontazione (Carmine 
Di Nuzzo, Direttore Generale Servizio Centrale per il PNRR) 

17.30.-18.00 Le regole contabili del PNRR (Sonia Caffù - IGEPA – MEF 

Ravenna, 6 ottobre 2022 
Dalle 13.30 alle 19.30 

PNRR: DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 

TEATRO RASI - VIA DI ROMA, 39 - 48121 RAVENNA (RA) 

18.00 –18.30  Le linee guida per i controlli dei revisori (Maria Carla Manca – Ancrel Sardegna) 



  

 

 

 

Modalità di iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili entro il 
04/10/2022: 

L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione “FPC – 
Iscrizione Eventi Formativi”.  

Si ricorda che, la partecipazione al Convegno comporta il riconoscimento di n. 1 Credito Formativo ogni ora 
solamente per coloro che avranno effettuato l’iscrizione tramite il portale internet. 

È stato richiesto l’accreditamento per il programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permetterà di maturare n. 4 crediti formativi 
(in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis. 

È stato richiesto l’accreditamento al Ministero dell’Interno che consentirà di maturare n.4 crediti formativi (in 
ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei 
Revisori degli Enti Locali, così come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo superamento del 
test. 

Al termine del Convegno sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà sugli argomenti trattati, 
nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, 
articolato in otto domande a risposta multipla con 3 opzioni. I� test si i�te�der� superat
 e! qui�di p
tra��
 
essere asseg�ati i re�ativi crediti! c
� a��e�
 i� 75 % de��e risp
ste c
rrette! pari a 6 risp
ste c
rrette su 
8( 

Modalità di iscrizione Ordine degli Ingegneri entro il 04/10/2022: 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite il sito www.isiformazione.it, cercando nell’offerta formativa degli 
Ingegneri l’Ordine di Ravenna. La partecipazione per l’intera durata dell’evento formativo darà diritto 
all’accreditamento di 3 CFP agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri nella sezione “Convegni”.  

Potranno iscriversi sul portale www.isiformazione.it anche gli Architetti iscritti all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Ravenna (che potranno ottenere i CFP tramite autocertificazione sul portale Imateria). 

con il patrocinio di 

 

 

   

 

 

 

 

con il contributo di 

 


